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Assemblea del Consiglio direttivo “CITTA’ DELLE GROTTE”  

 

 Verbale di Assemblea del Consiglio Direttivo del 24 novembre 2011

 

L’anno 2012, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 12.30 presso la Sala Consiliare del Comune

di Carsoli, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’ Associazione Nazionale Città delle Grotte. A seguito di

convocazione di tutti i membri del Consiglio Direttivo risultano presenti:

Il presidente Marcello Di Martino (Comune di Taranta Peligna) ed i membri del consiglio Maurizio

Tommaso PACE (Comune di Castellana Grotte), Salvatore Luciano BONVENTRE (Comune di

Pescorocchiano). Risultano assenti: Cristiano Erriu (Comune di Santadì), Gianluca Nanni (Comune di

Sante Marie), Silvano Tabò (Comune di Toirano), Domenico Barba (Comune di Pertosa).

Il Presidente costatato che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato ed è presente il

numero legale dà lettura all’ordine del giorno:

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE e dibattito

2. Conferimento incarico DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ED UFFICIO STAMPA ALLA

COOPERATIVA SHERPA per l’anno 2013.

3. Deliberazione rimborso spese al Presidente per costi sostenuti relativamente ad attività svolte

per l’Associazione.

4. Varie ed eventuali

 

Poiché sono presenti n. 3 membri su n. 7, dichiara che esso deve ritenersi regolarmente

costituito nel rispetto dello statuto sociale per la validità del Consiglio Direttivo per discutere e

deliberare.

1. Primo punto all’ordine del giorno: RELAZIONE DEL PRESIDENTE e dibattito

 

Il Presidente di “Città delle Grotte” Marcello di Martino, legge la relazione (allegata agli atti) e illustra

i programmi per le attività nel 2013. Inizia il dibattito sul lavoro portato avanti fino ad ora.

2. Secondo punto all’ordine del giorno: Conferimento incarico DI SEGRETERIA

ORGANIZZATIVA ED UFFICIO STAMPA ALLA COOPERATIVA SHERPA per l’anno

2013.

Visti i buoni risultati ottenuti nel corso dell’anno 2012 ed al fine di assicurare una continuità con le
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azioni di promozione e segreteria realizzate o in corso all’unanimità si delibera il rinnovo dell’incarico

per i servizi di segreteria e promozione per l’anno 2013 alla cooperativa Sherpa – sita in via M.

Martorelli snc – 67050 Massa D’Albe (AQ) – PI 01454860667, come da preventivo rimesso.

3. Terzo punto all’ordine del giorno: deliberazione rimborso spese al Presidente per

costi sostenuti relativamente ad attività inerenti l’Associazione.

Il consiglio delibera il rimborso spese al Presidente Marcello Di Martino, di costi sostenuti per

la partecipazione ad attività ed iniziative in veste di Presidente dell’Associazione.

Criteri di rimborso stabiliti:

- 1/5 del prezzo del carburante consumato;

- altre spese sostenute (es. vitto, alloggio, ecc.)

4. Varie ed eventuali.

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente
dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 14,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente
verbale.

 

 

 

           Il Presidente Marcello Di Martino

 


